Pedalata del Cuore
26 maggio 2013

gli amici di Elisa

partenza ore 9.30
p.zza del Popolo Vittorio Veneto
In collaborazione con
La libera Associazione denominata "ARCA Associazione
Ricerche Cardiopatie Aritmiche", centro studi per la
prevenzione ed eziopatogenesi e terapia farmacologicaelettrica delle aritmie, opera nell'ambito della Regione
Veneto. L'Associazione ha per scopo di assecondare l'attivita'
e di promuovere lo sviluppo delle conoscenze nel campo
delle malattie di cuore ad impronta aritmica, sia congenite
che acquisite L'ARCA si pone come struttura di progettazione,
coordinamento ed elaborazione culturale di molteplici
ricerche, sia di base che finalizzate, a carattere
interdisciplinare. I campi precipui di interesse ed indagine
sono le malattie cardiache congenite ed acquisite ad
impronta aritmica e le loro complicanze, con particolare
riferimento
alle
basi
strutturali-molecolari,
alle
manifestazioni cliniche, alla diagnosi per immagini e alla
prevenzione delle complicanze.
E' sede del "Registro Regionale per la Patologia Cardiocerebro-vascolare" (http://anpat.unipd.it/regven/), diretto
dal Professor Gaetano Thiene, con la collaborazione della
Professoressa Cristina Basso, che ha tra i principali obiettivi lo
studio delle cause della morte improvvisa cardiaca nel
giovane e delle basi strutturali e molecolari delle cardiopatie
aritmiche eredo-familiari ed acquisite. Strettamente
connessa all'attivita' del Registro Regionale, l'Unita Semplice
"Cardiomiopatie aritmiche eredo-familiari", istituita nel
2009 dall'Azienda Ospedaliera di Padova, presso la Clinica
Cardiologica-Dipartimento
di
Scienze
Cardiologiche,
Toraciche e Vascolari, e diretta dal Professor Domenico
Corrado, con la collaborazione della Dr.ssa Barbara Bauce.
Tale Unita' ha come principale obiettivo lo screening
cardiologico e genetico delle cardiomiopatie aritmiche
eredo-familiari e dei parenti di soggetti con morte
improvvisa.

A.R.C.A.
Associazione Ricerche
Cardiopatie Aritmiche
Via Aristide Gabelli, 86,
35121 Padova
Tel/Fax 049/8762176 - email
arca@iperv.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VITTORIO VENETO 2° “A.ZANZOTTO”

per ricordare Elisa
PEDALATA NON COMPETITIVA - Km 18
Partenza da Piazza del Popolo
a Vittorio Veneto
Ritrovo dalle ore 8:00 – Partenza ore 9:30

L’intero ricavato verrà devoluto
all’Associazione A.R.C.A. di Padova!
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